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Regolamento Bonus Intesa Sanpaolo 
 
1. Destinatari dell’iniziativa 
L’iniziativa Bonus Intesa Sanpaolo è riservata ai soggetti titolari di un conto corrente o di una 
carta di pagamento prepagata tra quelle indicate al punto 3, presso Intesa Sanpaolo o 
un’altra banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che aderisce all’iniziativa (di seguito: Banca 
Aderente). 
 
2. Contenuto dell’iniziativa 
L’iniziativa Bonus Intesa Sanpaolo consente ai soggetti di cui al punto 1 (di seguito: Clienti, o 
al singolare Cliente) di effettuare acquisti a prezzi scontati presso gli esercizi commerciali 
convenzionati (di seguito: Esercizi Convenzionati). 
Il vantaggio per il Cliente consiste nell’attribuzione di sconti concessi al Cliente stesso dai 
singoli Esercizi Convenzionati in forza delle convenzioni stipulate dagli stessi con Intesa 
Sanpaolo. 
I singoli Esercizi Convenzionati determinano la percentuale di sconto offerto ed eventuali 
regole di sconto particolari (ad esempio, sconti diversi per i pagamenti effettuati in un certo 
periodo o giorno oppure presso determinati punti vendita). Se con riferimento allo stesso 
acquisto ricorrono i presupposti per l’applicazione di più regole di sconto, sarà applicata 
unicamente la regola che comporta l’attribuzione dello sconto di importo maggiore. 
 
3. Condizioni per ottenere lo sconto 
Per ottenere lo sconto è necessario che il pagamento del prodotto sia effettuato tramite una 
carta di pagamento rientrante in una delle seguenti categorie (di seguito: Carta Abilitata): 
(a) carta di credito (ad esclusione di quella recante il marchio Alitalia) o di debito emessa da 
Intesa Sanpaolo o da una Banca Aderente; 
(b) carta di credito emessa da Moneta S.p.a. (società facente parte del Gruppo Intesa 
Sanpaolo) a condizione che siano collegate ad un conto corrente aperto presso Intesa 
Sanpaolo o una Banca Aderente; 
(c) carta prepagata Superflash emessa da Intesa Sanpaolo o da una Banca Aderente; 
(d) carta “Cuore Rossonero”, “Udinese my passion”, “Siamo rossoblu”, “Orgoglio viola” e 
“Carta Esperienza Italia 150”, emessa da Intesa Sanpaolo o da una Banca Aderente, per 
la quale sia stata attivata la funzione di pagamento. 
(e) carta prepagata “Flash Visa Paywave” 
Intesa Sanpaolo e le Banche Aderenti possono abilitare all’iniziativa altre carte di pagamento, 
dandone comunicazione sui propri siti internet. 
Intesa Sanpaolo e le Banche Aderenti possono inoltre concordare con gli Esercizi Convenzionati 
altre forme di pagamento (ad esempio: bonifico bancario; RID) che consentano di usufruire di 
sconti nell’ambito dell’iniziativa. 
 
4. Modalità di attribuzione dello sconto 
 
Lo sconto concesso dagli Esercizi Convenzionati è attribuito al Cliente in un momento successivo 
a quello dell’acquisto, cioè in via posticipata. All’atto dell’operazione di acquisto il Cliente deve 
quindi corrispondere l’intero importo dovuto. L’ammontare dello sconto è attribuito al Cliente con  
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accredito sul conto corrente oppure, nel caso di pagamento effettuato con carta prepagata, con 
accredito sulla carta medesima. 
L’importo totale degli sconti relativi agli acquisti effettuati dal Cliente nell’arco di ciascun 
mese solare è accreditato in un’unica soluzione, di norma entro il mese successivo, con valuta 
corrispondente all’ultimo giorno di tale mese. 
La determinazione dell’importo degli sconti è effettuata dalla banca che ha emesso la Carta 
Abilitata utilizzata sulla base delle risultanze contabili a propria disposizione e dei dati forniti 
dagli Esercizi Convenzionati. 
 
5. POS abilitati 
Presso tutti gli Esercizi Convenzionati sono installate apparecchiature per l’accettazione di 
carte di pagamento (di seguito: POS) abilitate all’iniziativa Bonus Intesa Sanpaolo. Se il 
pagamento è effettuato utilizzando uno di questi POS (ad esempio, quelli recanti il marchio 
Setefi), lo sconto concesso dagli Esercizi Convenzionati è attribuito secondo le modalità di cui 
al punto 4 in via automatica. 
Presso alcuni Esercizi Convenzionati sono installati anche POS non abilitati all’iniziativa Bonus 
Intesa Sanpaolo. Se il pagamento è effettuato utilizzando uno di questi POS, non è possibile 
per la Banca assicurare l’automatico accredito dello sconto concesso dagli Esercizi 
Convenzionati; in tali casi, se il Cliente rileva la mancata attribuzione di uno sconto, può 
effettuare una segnalazione presso la propria Filiale, indicando gli estremi dell’operazione 
relativa. Ricevuta la segnalazione, la Banca effettua i necessari controlli e, se ne ricorrono i 
presupposti, accredita lo sconto concesso dagli Esercizi Convenzionati. 
Il Cliente può chiedere informazioni sui POS abilitati all’iniziativa Bonus Intesa Sanpaolo 
all’Esercizio Convenzionato presso cui effettua l’acquisto. 
 
6. Informazioni sugli sconti ottenuti 
I dati degli acquisti effettuati dal Cliente che rientrano nell’iniziativa sono indicati nella 
sezione Bonus Intesa Sanpaolo presente nell’estratto conto del conto corrente o nel 
rendiconto della carta prepagata SuperFlash. 
Pertanto, nel caso di acquisti effettuati mediante una delle carte indicate sopra ai punti (a) e 
(b), i dati degli acquisti rientranti nell’iniziativa sono indicati nell’estratto conto del conto cui 
la carta è collegata. Tale indicazione è riportata anche qualora il conto corrente sia 
cointestato a più nominativi. 
I dati degli acquisti effettuati dal Cliente, negli ultimi sei mesi, che rientrano nell’iniziativa 
sono inoltre consultabili tramite gli sportelli automatici abilitati. 
 
7. Facoltà di modifica 
La Banca può modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento e il contenuto 
dell’iniziativa Bonus Intesa Sanpaolo (ad esempio per porre a disposizione dei Clienti nuove 
opportunità di effettuare acquisti a prezzi scontati). In ogni caso resta salvo il diritto del 
Cliente di ricevere gli sconti già maturati. 
 
8. Regolamento - Informazioni sull’iniziativa 
La versione del Regolamento tempo per tempo in vigore è pubblicata sul sito internet della 
Banca ed è disponibile presso le Filiali. 
Sul sito internet di Intesa Sanpaolo e delle Banche Aderenti sono inoltre disponibili: 
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- l’elenco degli Esercizi Convenzionati; 
- la percentuale di sconto praticate e le regole di sconto applicate dai singoli Esercizi 
Convenzionati; 
- l’elenco delle Banche Aderenti. 
 

 
9. Responsabilità 
 - Intesa Sanpaolo e le Banche Aderenti sono estranee al rapporto tra Cliente 
ed Esercizi Convenzionati e a ogni eventuale connessa controversia. 
 
10. Durata 
L’iniziativa Bonus Intesa Sanpaolo inizia l’1.1.2012 e scade il 31.12.2012. Prima di quest’ultima 
data, Intesa Sanpaolo e le Banche Aderenti possono comunque sospendere o interrompere 
l’iniziativa in caso di giustificato motivo, restando comunque salvo il diritto del Cliente di 
ricevere gli sconti già maturati. 


